
archivio applicabilità anno n° norma emissione titolo note

INTERNET sic 1964 Legge n. 1341 13/12/64 Linee elettriche aeree Esterne

INTERNET sic 1968 Legge 186 01/03/68 Disposizioni concernenti materiali e impianti elettrici

INTERNET sic 1977 Legge n. 791 18/10/77 Attuazione della direttiva  del Consiglio delle Comunità Europee (n. 

72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il 

materiale elettrico destinato  ad essere utilizzato entro alcuni limiti di 

tensione

INTERNET sic 1978 Decreto ministeriale 15/12/78 Designazione del Comitato Elettrotecnico Italiano di 

Normalizzazione Elettrotecnica  ed Elettronica

INTERNET sic 1984 Decreto ministeriale 05/10/84 Attuazione della direttiva (CEE) n.  47 del 16/1/1984 che adegua al 

progresso  tecnico la precedente direttiva (CEE) n. 196 del 6/2/1979 

concernente il materiale  elettrico destinato ad essere impiegato in  

atmosfera esplosiva già recepito con il  Decreto del Presidente della 

Repubblica 21/7/1982 n. 675” 

INTERNET sic 1996 Decreto legislativo n. 626 25/11/96 Attuazione della direttiva 93/68/CEE (che notifica la direttiva 

73/23/CEE) in materia di marcatura CE del materiale elettrico 

destinato all’essere utilizzato entro taluni limiti di tensione

INTERNET sic 1997 Decreto legislativo n. 277 31/07/97 Modificazioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 

recante attuazione  della direttiva 93/68/CEE in materia di 

marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 

entro taluni limiti di tensione

INTERNET sic 1998 Decreto ministeriale 10/03/98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell'emergenza nei luoghi di lavoro

INTERNET sic 1998 Decreto ministeriale 05/05/98 Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, 

esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne

INTERNET sic 1999 Decreto legislativo n. 79 16/03/99 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il 

mercato interno dell’energia elettrica

INTERNET sic 2001 Legge n.36  22/02/01 Legge quadro sulla protezione  dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici

INTERNET sic 2001 DPR n. 462 22/10/01 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di 

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche, di dispositivi di messa a  terra di impianti elettrici e di 

impianti elettrici pericolosi

INTERNET sic 2006 Direttiva 06/95/CEE 12/12/06 Riguardante la marcatura CE del materiale elettrico

INTERNET sic 2008 Decreto legislativo 81 09/04/08 Attuazione dell'art. 1 della legge 3/8/2007 n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Abroga e sostituisce il D.LGS. 626/1994

INTERNET sic 2008 Decreto Ministeriale 37 22/01/08 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- 

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 

dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 

attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici

Disciplina le modlaità di installazione e

manutenzione degli impianti posti a servizio 

degli edifici-Abroga la legge 46/90

INTERNET sic 2008 Decreto Ministeriale 05/05/08 Modifiche al decreto 3/4/2007 di recepimento della direttiva 

2006/8/CE

INTERNET sic 2008 Decreto Ministeriale 24/06/08 Approvazione dei modelli di Certificati di Sicurezza

INTERNET sic 2008 Regolamento CE 1272/208 31/12/08 Classificazione,  etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle 

miscele - Abrogazione delle direttive 67/548/Ce e 1999/45/Ce

Prevede un periodo di transizione per i sistemi 

di etichettatura. La nuova etichettatura 

conforme al CLP sarà obbligatoria a partire dal 

1 dicembre 2010 per le sostanze e dal 1 giugno 

2015 per le miscele.

INTERNET sic 2009 Decreto Ministeriale 23/07/09 Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori 

alla direttiva 95/16/CE

INTERNET sic 2009 Decreto legislativo 106 03/08/09 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 81/2008

INTERNET sic 2009 Decreto legislativo 133 14/09/09 Disciplina  sanzionatoria  per  la  violazione  delle  disposizioni  del 

Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti 

per la regsitrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione 

delle sostanze chimiche

INTERNET sic 2010 Decreto Legislativo 17 27/01/10 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che 

modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"

INTERNET sic 2010 Decreto Legislativo 35 27/01/10 Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di 

merci pericolose

INTERNET sic 2010 Circolare Ministero del lavoro e

Politiche sociali

18/11/10 Circolare in ordine all'approvazione delle indicazioni necessarie alla 

valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui  all'art. 28, 

comma 1bis del D.Lgs. 81/2008

INTERNET sic 2010 Legge 217 17/12/10 Conversione in legge, con  modificazioni, del Decreto Legge 

12/11/2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza

INTERNET sic 2011 Circolare 25/1/2011 25/01/11 Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni 

sporadiche e di debole intensità all'amianto (attività "ESEDI")

introduce procedure semplificate per

particolari attività di gestione dell'amianto

INTERNET sic 2011 D.M. 11/4/2011 11/04/11 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di 

cui all'All VII del D.Lgs. 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei 

soggetti di cui all'art. 71, c.13

istituisce un albo di aziende qualificate ad

effettuare la verifica periodiche delle macchine, 

accanto a ASL e ISPESL

INTERNET sic 2011 D.P.R 177 14/09/11 Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, 

ai sensi dell'art. 6, C..8, lettera g), del D.Lgs 81/2008

Introduce l'obbligo, a carico delle imprese, di

dimostrare la qualificazione dei propri dipendenti 

impiegati nelle attività a rischio.

INTERNET sic 2011 Decreto Ministeriale 20 24/01/11 Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze 

assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati 

allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione 

degli accumulatori

si applica anche ai Centri di raccolta in quanto 

luoghi di stoccaggio degli accumulatori.

INTERNET sic 2011 D.M. 151/2011 01/08/11 Regoalmento recante semplificazioni della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'art. 49, 

comme 4 quater, della legge 122 del 30/7/2010

Introduce nuove modlaità per la presentazione 

delle pratiche C.P.I.

INTERNET sic 2011 D.P.R. 151/2011-C.P.I. 44185 07/11/11 Certificato Prevenzione Incendi- Compostaggio Rinnovo con Dichiarazione assenza variazioni

INTERNET sic 2011 D.P.R. 151/2011-C.P.I. 59797 13/02/13 Certificato Prevenzione Incendi - Stoccaggio Rinnovo con Dichiarazione assenza variazioni

INTERNET sic 2011 D.M. 06/12/2011 06/12/11 Ministero dell'Interno, D.M. 6 dicembre 2011 - Modifica al decreto 3 

novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei 

dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, 

relativamente alla sicurezza in caso d'incendio

prevede obbligo e modalità di verifica dei

maniglioni anti-incendio

INTERNET sic 2012 Circolare Ministero dell'Interno 

4962

24/04/12 Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di 

controllo de gli accessi mediante “tornelli ”
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INTERNET sic 2012 Circolare Ministero dell'Interno 

4963

24/04/12 Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli 

orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici

INTERNET sic 2012 D.Lgs. 57 12/05/12 Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro nei settori del trasporto e delle micro-imprese

aziende con <10 lavoratori  devono fare la

valutazione dei rischi entro il 2012

INTERNET sic 2012 Legge 177 01/10/12 Modifiche al D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro per la 

bonifica degli ordigni bellici

INTERNET sic 2012 Decreto Direttoriale 19/12/12 Quarto elenco, di cui al punto 3,7 dell'All III del decreto 11/4/2012, 

dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di 

cui all'art. 71,comma 11, del D.Lgs. 81/2008

INTERNET sic 2012 D.M. 20/12/2012 20/12/12 Regola Tecnica per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio 

installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

INTERNET sic 2012 Circolare Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali  n. 30

24/12/12 Problematiche di sicurezza delle macchine-Requisiti di sicurezza 

delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette 

bracci gru

INTERNET sic 2012 Circolare Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali  n. 31

24/12/12 Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio 

telescopico-requisito essenziale di sicuerezza 4.2.2. dell'Allegato I 

della Direttiva 2006/42/CE

INTERNET sic 2012 Legget 288 24/12/12 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato 

(legge di stabilità 2013) art. 1, comma 388- Differimento dei termini 

per la valutazione del rischio per le aziende fino a 10 lavoratori

INTERNET sic 2013 Norma Tecnica UNI EN ISO

7010:2012-Nuova segnaletica di 

sicurezza

Entrata in vigore il 18/10/2012-Non vieta la circolazione dei segnali 

contenuti nel D.Lgs. 81/08 e non c'è obbligo di modifica della 

segnaletica già installata

INTERNET sic 2013 Circolare

n.32/00022583/MA001,A001

31/01/13 Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate-chiarimenti 

inerenti il termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare 

la valutazione dei rischi

il termine scade il 31/5/2013

INTERNET sic 2013 Circolare n. 4857 22/02/13 Categorie di patenti richieste per la guida di macchine agricole ed 

operatrici

Per macchine operatrici richiesta patente 

B,eccetto quelle di dimensioni eccezionali, C1 

quando hanno dimensioni eccezionali (prima 

era richiesta patente C)

INTERNET sic 2013 Circolare n. 9 05/03/13 D.M. 11/4/2011 concernente la "Disciplina delle modalità di

effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII, ecc- 

Chiarimenti"

Attrezzatura destinata alla raccolta rifiuti: non si 

cinfigura come apparecchio di sollevamento. 

Carrello elevatore a forche (muletto) non si 

configura come apparecchio a funzionamento 

discontinuo destianto a sollevare nello spazio 

carichi sospesi mediante gancio o altri organi di 

presa.Viceversa è assoggettato nel caso sia 

munito di accessori di sollevamento

INTERNET sic 2013 Decreto Ministeriale 06/03/13 Criteri per la qualificazione della figura del formatore per la salute e 

sicurezza del lavoro.

INTERNET sic 2013 Circolare n. 12 11/03/13 Accordo 22 febbraio 2012 (attrezzature di lavoro per cui è richiesta

specifica abilitazione-Chiarimenti)

INTERNET sic 2013 D.P.R. 74 16/04/13 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di

esercizio, conduzione,controllo,manutenzione e ispezone degli

impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici 

e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a 

norma del D.Lgs. 192/2005.

INTERNET sic 2013 D.P.R. 151/2011-C.P.I. 65738 20/05/13 Certificato Prevenzione Incendi - Discarica

INTERNET sic 2013 Circolare n. 18 23/05/13 D.M. 11/4/2011 concernente la "Disciplina delle modalità di

effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII, ecc- 

Chiarimenti"

Contiene ulteriori chiarimenti in merito alle

modalità di verifica delle attrezzature

INTERNET sic 2013 D.L. 69 21/06/13 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C.d. decreto "Fare") Contiene semplificazioni e 

riduzioni di tempi.

INTERNET sic 2013 Circolare n. 21 10/06/13 Accordo 22 febbraio 2012 n. 53/CSR su individuazione attrezzature 

per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori

Vengono forniti alcuni chiarimenti in materia

INTERNET sic 2013 Legge n. 99 09/08/13 Conversione in legge, del D.L. 76/2013 "Primi interventi urgentu per 

la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della 

coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto e 

altre misure finanziarie urgenti

Apporta modifiche al D.Lgs. 81/08

INTERNET sic 2013 Legge 98/2013 09/08/13 Disposizione urgenti per il rilancio dell'economia Cosiddetto "Decreto fare" apporta numerose

modifiche al D.Lgs. 81/08

INTERNET sic 2013 Legge 125 30/10/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni

Inserita modifica a D.Lgs. 81/08 relativa alle

verifiche periodiche delle attrezzature

INTERNET sic 2014 Norma Tecnica CEI EN 62305-2 Norme tecniche raltive alla valutazione del rischio fulminazione nei 

luoghi di lavoro

INTERNET sic 2014 Norma Tecnica CEI EN 60079-19 Norme tecniche alla revisione e riparazione delle apparecchiature in 

ambito di Atmosfere Esplosive

INTERNET sic 2014 D.P.R. 151/2011-C.P.I. 65738 14/01/14 Certificato Prevenzione Incendi - Discarica Relativo all'ampliamento Torrione 6

INTERNET sic 2014 Decreto Dirigenziale 22/01/14 Elenco, di cui al punto 3,7 dell'All III del decreto 11/4/2011, dei

soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all'art. 71,comma 11, del D.Lgs. 81/2008

Sostituisce l'elenco dei soggetti abilitati alle

verifiche periodiche di cui al punto 3,7 

dell'allegato III del D.M. 11/4/2011

INTERNET sic 2014 Decreto Ministeriale 10/02/14 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di 

efficienza energetica di cui al D.P.R. 74/2013.

INTERNET sic 2014 Decreto Ministeriale 18/04/14 Istituzione Modello Unico Nazionale per la notifica ai sensi dell'art. 

67 del D.Lgs. 81/2008 a seguito di intervento edilizio.

Viene introdotto il modello delle informazioni da 

trasmettere all'organo di vigilanza a seguito 

dell'esecuzione di interventi edilizi.

INTERNET sic 2014 Decreto Direttoriale 27/05/14 Elenco, di cui al punto 3,7 dell'All III del decreto 11/4/2011, dei

soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all'art. 71,comma 11, del D.Lgs. 81/2008

Sostituisce l'elenco dei soggetti abilitati alle

verifiche periodiche di cui al punto 3,7 

dell'allegato III del D.M. 11/4/2011

INTERNET sic 2014 Decreto Ministeriale 20/06/14 Proroga termini del D.P.R. 74/2013 e D.M. 10/2/2014 Proroga l'entrata in vigore dell'obbligo di

adozione del libretto di manutenzione per gli 

impianti

INTERNET sic 2014 Decreto Ministertiale 10/06/14 Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le 

quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 

del T.U. approvato con D.P.R. 1124/1965

Introduce come nuova malattia professioanle 

l'ernia discale causata da guida di automezzi 

pesanti

INTERNET sic 2014 Decreto Interministeriale 09/09/14 Modelli semplificativi per la redazione del POS,PSC;PSS

INTERNET sic 2014 Decreto Dirigenziale 29/09/14 Nono elenco dei soggetti abilitati all'esecuzione delle verifiche 

periodiche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 81/08

INTERNET sic 2014 Chiarimento del Decreto

Interministeriale

04/03/14 Chiarimenti in merito all'applicazione del D.Int. 4/3/2014-Segnaletica 

stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare

Si tratta di un chiarimento al citato decreto
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INTERNET sic 2014 Legge 161 30/10/14 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea-Legge Europea 

2013

INTERNET sic 2015 Circolare Ministero del Lavoro 

n. 3 del 13/02/15

15/02/15 Dispositivi di ancoraggio per la protezione di cadute dall'alto-

Chiarimenti

Chiarisce quali dispositivi di ancoraggio 

rientrano nel “campo di applicazione del 

Regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 

marzo 2011” 
INTERNET sic 2015 Decreto Dirigenziale 15/01/15 Elenco, di cui al punto 3,7 dell'All III del decreto 11/4/2011, dei

soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui 

all'art. 71,comma 11, del D.Lgs. 81/2008

Sostituisce l'elenco dei soggetti abilitati alle

verifiche periodiche di cui al punto 3,7 

dell'allegato III del D.M. 11/4/2011

INTERNET sic 2015 Regolamento UE 2015/494 15/03/15 Classificazione della formaldeide. Proroga della applicabilità

INTERNET sic 2015 D.Lgs 105 26/06/15 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del 

pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze 

pericolose"

Adeguamento della disciplina alla modifica 

del sistema di classificazione delle 

sostanze chimiche
INTERNET sic 2015 Decreto Ministeriale 03/08/15 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai 

sensi del D.Lgs. 139 del 8/3/2006

Introduce nuovi criteri di progettazione degli 

impianti in ottica antincendio
INTERNET sic 2015 Legge 115 29/07/15 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea-Legge 

Europea 2014
INTERNET sic 2015 D.Lgs. 151 14/09/15 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle 

procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e imprese 

e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari 

opportunità

Modifiche al D.Lgs. 81/08 in materia di 

definizione di alcune figure di lavoratori (es. 

lavoratori volontari)

INTERNET sic 2016 D.Lgs. 39 15/02/16 Attuazione della direttiva 2014/27/UE (…) relativo alla 

classificazione,etichettatura e imballaggio delle sostanze e 

delle miscele.

Vengono apportate modifiche al D.Lgs. 

81/08 e viene introdotto l'obbligo per le 

aziende eseguire la valutazione del rischio 

chimico.
INTERNET sic 2016 Regolamento UE 2016/425 09/03/16 Regolamento sui D.P.I Detta norme sulla certificazione CE dei DPI

INTERNET sic 2016 Decreto Ministeriale 03/02/16 Regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione,costruzione, esercizio di depositi di gas 

naturale  con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di 

biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
INTERNET sic 2016 Decreto Direttoriale 18/03/16 Nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle 

verifiche periodiche.
INTERNET sic 2016 D.Lgs. 26 15/02/16 Attuazione della direttiva 2017/68/UE concernente 

l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relativi 

alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a 

pressione

Variato il riferimento per la classificazione 

ed etichettatura delle sostanze chimiche

INTERNET sic 2016 D.M. 08/06/16 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le 

attività di ufficio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 139/2006

INTERNET sic 2016 Accodo Stato-Regioni n.128 07/07/16 Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei 

contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli 

addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi 

dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08
INTERNET sic 2016 Decreto Interministeriale 12/07/16 Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3a e 3b del D.Lgs. 

81/08 e alla modalità di tresmissione dei dati aggregati 

sanitari e di rischio dei lavoratori.
INTERNET sic 2016 Decreto Direttoriale 01/08/16 Adozione del quinto elenco delle aziende autorizzate e dei 

soggetti formatori a effettuare i lavori sotto tensione su 

impianti elettrici, di cui all'art. 82 del D.Lgs. 81/08
INTERNET sic 2016 D.Lgs. 159 01/08/16 Attuazione della direttivan2013/35/UE sulle disposizioni 

minimedi sicurezza e di salute relative all'esposizione dei 

lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, che abroga la 

direttiva 2004/40/CE.
INTERNET sic 2016 D.M. 09/08/16 Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio e 

modifica delle condizioni d'impiego di alcuni prodotti 

fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione 

del Reg. 2016/1313 della commissione del 01/08/2016

Divieto di utilizzzo di diserbanti contenenti 

glifosati.

INTERNET sic 2016 Decreto Direttoriale 09/09/16 Nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle 

verifiche periodiche.

INTERNET sic 2016 Conferenza Stato-Regioni-Rep 

211

10/11/16 Le fibre artificiali vetrose - Linee guida per l'applicazione della 

normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di 

prevenzione per la tutela dela salute.

INTERNET sic 2017 D.P.R. 23 10/01/17 Regolamento concernente modifiche al D.P.R. 162/1999, per 

l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori 

ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per il 

loro esercizio.

Entra in vigore 16/03/2017

INTERNET sic 2017 D.Lgs. 41 17/02/17 Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in 

materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE 

e con il Regolamento CE n. 765/2008, a norma dell'art. 

19,comma 2

Viene introdotta la figura del tecnico in 

acustica ambientale, il cui elenco verrà 

redatto dal Ministero dell'Ambiente. Entra in 

vigore il 19/4/2017

INTERNET sic 2017 D.Lgs. 42 17/02/17 Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa 

nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma 

dell'art. 19, comma 2 della Legge 161/2014.

Entra in vigore il 19/4/2017

INTERNET sic 2017 Interpello 12/2016 01/01/17 Applicazione dell'art. 109 (recinzione di cantiere)del D.Lgs. 

81/08

Vengono pecisate alcune modlaità di 

gestione della segnaletica

INTERNET sic 2017 Interpello 14/2016 01/01/17 Oneri visite mediche ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs, 81/2008 Si precisa che gli accertamenti sanitari non 

possono costituire onere a carico del 

lavoratori e che il tempo impiegato per tali 

attività è considerato orario di lavoro.

INTERNET sic 2017 Interpello 17/2017 01/01/17 Applicazione del Decreto Interministeriale 4/3/2013 per il 

personale addetto all'attività di soccorso stradale.

INTERNET sic 2017 Regolamento UE 2017/779 04/05/17 Recante modifica del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo 

alla classificazione,etichettatura e all'imballaggio delle 

sostanze e delle miscele

Entra in vigoe  dal 25/5/2017,decorre dal 

1/12/2018. 

INTERNET sic 2017 Legge 81 22/05/17 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 

misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei 

luoghi del lavoro subordinato.

Entra in vigore il 14/06/2017.Disciplina il 

"lavoro agile" svolto al di fuori dei locali 

dell'impresa..

INTERNET sic 2017 D.Lgs. 97/2017 Disposizioni recanti modifiche al D.Lgs. 139/2006 

concernente le funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco…

Entra in vigore il 08/07/2017. Vengono 

apportate modifiche alla normativa 

antincendio e all'organizzazione dei VV.F.

INTERNET sic 2017 Decreto direttoriale 20/09/17 Nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle 

verifiche periodiche.

Aggiornato l'elenco di cui al punto 3,7 

dell'Allegato III del D.M. 11/4/2011. 

Sostituisce integralmente il Decreto 

direttoriale del 9/9/2016
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INTERNET sic 2017 Decreto Ministeriale 195 03/11/17 Regolamento recantte la Carta dei diritti e dei doveri degli 

studenti in alternanza scuola-lavoro e le modlaità di 

applicazione della normativa per la tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di 

alternanza scuola-lavoro

INTERNET sic 2017 Decreto Ministeriale 22/11/17 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 

l'installazione el'esercizio di contenitori, ad uso privato, per 

l'erogazione di carburante liquido di categoria C

INTERNET sic 2017 Direttiva  UE 2017/2398 12/12/17 Modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori 

contro i rischi derivanti daun'esposizione ad agenti 

cancerogeni o mutageni durante  il lavoro

INTERNET sic 2018 Decreto Ministeriale 20/02/18 Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas 

tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio- 31 

dicembre 2013

INTERNET sic 2018 Decreto Ministeriale 49 07/03/18 Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle 

modalità di svolgimento delle funzioni del direttoredei lavori e 

del direttore dell'esecuzione"

INTERNET sic 2018 Decreto Ministeriale 10/05/18 Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per 

l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso 

privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C

INTERNET sic 2018 Decreto Ministeriale 17/05/18 Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro 

non DPI e DPI, articoli e accessori di pelle

INTERNET sic 2018 Decreto Ministeriale 18/05/18 Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche 

chimiche-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas 

combustibile da convogliare

INTERNET sic 2018 Decreto Direttoriale 51 22/05/18 Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione 

delle verifiche periodiche 

INTERNET sic 2018 Circolare Vigili del Fuoco 

1/2018

29/08/18 D.M. 22/11/2017 e D.M. 10/05/2018: Indicazioni applicative

INTERNET sic 2018 Decreto Legge 113 04/10/18 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 

immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la 

funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il 

funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione  e 

la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata"

Contiene norma relative al monitoraggio dei 

cantieri, in particolare l'obbligo di notifica 

preliminare al prefetto.

25/10/2021

Legenda 

applicabilità:

Dis=discarica

Pol=polo 

Sto=stoccaggio

Rac=raccolta

Gen=generale

Sic=sicurezza

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
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